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IInnffoorrmmaazziioonnii  ppeerrssoonnaallii   
Nome e cognome AAnnddrreeaa  DDee  PPaaoollii 

Indirizzo  
Mobile  
E-Mail  

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 31/08/1977 

   
IIssttrruuzziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  

 LLaauurreeaa  ttrriieennnnaallee  iinn  IInnffoorrmmaattiiccaa presso l'Università degli Studi di Milano 
conseguita nell'anno accademico 2000-01 

 DDiipplloommaa  ddii  PPeerriittoo  IInndduussttrriiaallee  iinn  IInnffoorrmmaattiiccaa presso l'Istituto Tecnico 
Industriale Statale STANISLAO CANNIZZARO conseguito nell'anno scolastico 
1995-96 

 CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  SSttrruuttttuurraa  eedd  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeell  SS..OO..  LLiinnuuxx (2003) 
  

EEssppeerriieennzzee  PPrrooffeessssiioonnaallii   

Date (da – a) DDaall  22000022  aa  ooggggii 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

LLIISSCCOORR  SS..pp..AA..    
Via Cristoforo Colombo, 10 – 20144 MILANO 

Tipo di azienda o settore Software house specializzata nel settore finanziario e creditizio 

Tipo di impiego PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  ––  FFoorrwwaarrddWWEEBB    ((ddaa  GGeennnnaaiioo  22001122  aadd  ooggggii)) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Nell’ambito del sistema integrato Liscor chiamato FORWARD, le funzionalità 
di “Front-Office” e “Middle-Office” sono rese disponibili attraverso la 
piattaforma ForwardWEB nella quale sono organizzati i processi di 
acquisizione, istruttoria di fido, valutazione di merito di credito e delibera 
delle proposte di contratto. L'architettura applicativa basata su workflow 
consente di definire i diversi flussi operativi che gli utenti seguiranno al fine 
di svolgere tutte le attività nel rispetto delle politiche aziendali. 
 
In dettaglio mi occupo delle seguenti attività: 
• Gestione del portafoglio Progetti (sia di start up che di maintenance) 
• Definizione delle priorità e allocazione delle risorse 
• Business interface 
• Definizione degli standard gestionali, delle policies, delle linee guida, 

delle procedure 
• Analisi e revisione dei Progetti 
• Definizione e realizzazione del Budget 
••  Efficienza delle performances operative  
  
Ho seguito e sto seguendo i seguenti progetti:  

 CCaatteerrppiillllaarr  FFiinnaanncciiaall  CCoorrppoorraacciioonn  FFiinnaannzziieerraa  SS..aa..  SSppaaiinn, via De Las 
Dos Castillas 33, Madrid 
Soluzione multi lingua integrata front-office e middle-office per supportare i 
processi inerenti la fase di vendita on-line da parte di canali agenti di 
prodotti finanziari, la fase di istruttoria e di proposta di contratto. 
Tale soluzione consente agli analisti la valutazione del rischio in essere 
attraverso multiple interrogazioni a banche dati esterne (D&B, Assilea , 
Banca di Spagna’Italia) o a sistemi di Back-Office. 
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Tipo di impiego CChhiieeff  DDeevveellooppeerr  ..NNEETT    ((ddaa  AApprriillee  22000077  aa  DDiicceemmbbrree  22001111)) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile tecnico di progetti per lo sviluppo di applicazioni di tipo 
front-office per l’acquisizione di richieste di finanziamento su reti dirette e 
indirette e di tipo middle-office per le fasi di credit decision e credit scoring. 
Per rispondere alle richieste di mercato, entrambe le applicazioni sono 
compatibili con piattaforma Microsoft/Oracle, sono multi-lingua, multi- 
canale, multi-prodotto, multi-catalogo, multi-divisa, personalizzabili nei 
workflow operativi e nei profili di utenza. 
Nell’ambito dei progetti, mi occupo delle seguenti attività: 
• coordinamento team di sviluppo 
• coordinamento team di delivery 
• stesura analisi tecniche/funzionali (redazione anche in lingua inglese) 
• definizione degli standard di sviluppo, Data Model e User Interface 
 
Ho seguito e sto seguendo lo sviluppo dei seguenti progetti: 

 HHyyppoo  VVoorraarrllbbeerrgg  LLeeaassiinngg  SSppaa, Via Galileo Galilei, 10H, 39100 Bolzano 

Soluzione integrata front-office, middle-office e back-office per supportare i 
processi inerenti la fase di vendita, di istruttoria, di delibera, di stipula e 
gestione del portafoglio dei contratti di leasing. 
Nello specifico mi occupo delle seguenti attività: 
• gestione del progetto per tutti gli aspetti tecnici 
••  coordinamento dell’intero ciclo di vita del prodotto front-office + middle-

office in termini di sviluppo e delivery.  

 AABBFF  LLeeaassiinngg, P.za Erculea 9 - 20122 Milano 
Soluzione integrata front-office, middle-office e back-office per supportare i 
processi inerenti la fase di istruttoria e la stipula di contratti e la gestione del 
portafoglio contratti.  
Nello specifico mi occupo delle seguenti attività: 
• gestione del progetto per tutti gli aspetti tecnici 

• coordinamento dell’intero ciclo di vita del prodotto front-office + middle-
office in termini di sviluppo e delivery. 

 CCaatteerrppiillllaarr  FFiinnaanncciiaall  CCoorrppoorraacciioonn  FFiinnaannzziieerraa  SS..aa..  IIttaallyy, via De Las 
Dos Castillas 33, Madrid 
Soluzione multi lingua integrata front-office e middle-office per supportare i 
processi inerenti la fase di vendita on-line da parte di canali agenti di 
prodotti finanziari, la fase di istruttoria e di proposta di contratto. 
Tale soluzione consente agli analisti la valutazione del rischio in essere 
attraverso multiple interrogazioni a banche dati esterne (D&B, ASSILEA, 
Banca d’Italia) o a sistemi di Back-Office. 
Nello specifico mi occupo delle seguenti attività: 
• gestione del progetto per tutti gli aspetti tecnici 
••  coordinamento dell’intero ciclo di vita del prodotto front-office + middle-

office in termini di sviluppo e delivery.  

 SSoocciiééttéé  GGéénnéérraallee  EEqquuiippmmeenntt  FFiinnaannccee  IIttaalliiaa, Via Trivulzio 5,20146 Milano 
Soluzione integrata front-office e middle-office per la gestione delle richieste 
di credito/fidi e le correlate analisi di rischio. Tale soluzione consente agli 
analisti di avere la completa visibilità delle esposizioni del rischio, attraverso 
multiple interrogazioni a banche dati esterne (CRIF, ASSILEA, Banca 
d’Italia) o a sistemi di Back-Office. 
Nello specifico mi occupo delle seguenti attività: 
• rapporto con la Corporate per tutti gli aspetti tecnici/infrastrutturali 
• produzione di tutte le procedure di delivery consone alle esigenze della 

Corporate 
• stesura analisi tecniche/funzionali (redazione in lingua inglese) 

• coordinamento dell’intero ciclo di vita del prodotto (sviluppo e delivery) 
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 LLEEAAFF  LLeeaassiinngg  &&  FFaaccttoorriinngg  SS..pp..AA..,, v. Carlo Porta 1, 20121 Milano 
Soluzione integrata front-office, middle-office e back-office per la vendita 
on-line da parte del canale banca di Piacenza di prodotti finanziari dalla fase 
di preventivo, passando per la fase istruttoriale fino alla stampa del 
contratto; da parte del middle-office per il completamento della fase 
istruttoriale e dell’autorizzazione del credito; da parte del back-office per il 
download del contratto nel sistema di back-office. 

 SSoocciiééttéé  GGéénnéérraallee  EEqquuiippmmeenntt  FFiinnaannccee  CCzzeecchh  RReeppuubblliicc, Antala Staška, 
14000 Praha 4 
Soluzione multi-divisa integrata front-office e middle-office per il 
decentramento della vendita on-line di prodotti finanziari di tipo Small Ticket 
a cura di terze parti, e la delibera manuale delle pratiche da parte degli 
interni organi preposti. 

 FFrraannffiinnaannccee  EEssppaannaa, Calle Caleruega 81, 28033 MADRID 
Soluzione front-office per il decentramento della vendita on-line di prodotti 
finanziari di tipo Micro Ticket, e middle-office per la delibera automatica 
delle pratiche tramite interrogazione di banche dati interne ed esterne 
(Informa) e tramite scoring engine automatico e configurabile. 

 EEddiissoonn  SSppaa, Foro Buonaparte 31, 20121 Milano 
Valutazione Fido P.M.I. - Automazione delle procedure di Credit Check. 
Progettazione e realizzazione di un sistema per la valutazione automatica di 
merito del credito tramite l’utilizzo di un sistema di Scoring (scorecards) 
definito anche sulla base degli esiti ottenuti tramite interrogazione di banche 
dati interne ed esterne (Lince). Tale modulo risulta inoltre integrato con 
sistemi di front-office per l’acquisizione delle richieste di credito e di back- 
office per la successiva gestione contabile. 

   

Tipo di impiego DDeevveellooppeerr  MMiiccrroossoofftt  TT--SSQQLL    ((ddaa  GGeennnnaaiioo  22000066  aadd  AApprriillee  22000077)) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Impegnato come programmatore in differenti progetti mirati alla re-
implementazione in Microsoft T-SQL di molteplici processi critici/massivi 
implementati in Java e Delphi.  

   

Tipo di impiego CChhiieeff  DDeevveellooppeerr  JJ22EEEE    ((ddaa  LLuugglliioo  22000033  aadd  AApprriillee  22000077)) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Impegnato quotidianamente nelle attività di analisi Funzionale e Tecnica di 
differenti progetti J2EE e nel coordinamento del Team di sviluppo per la 
realizzazione.  

   

Tipo di impiego DDeevveellooppeerr  JJ22EEEE    ((ddaa  GGeennnnaaiioo  22000022  aa  LLuugglliioo  22000033)) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Impegnato come programmatore in differenti progetti di natura J2EE 
direttamente collegati con i prodotti principali Liscor. 

   

 TTeessii  UUnniivveerrssiittaarriiaa  ((ddaa  LLuugglliioo  22000011  aa  DDiicceemmbbrree  22000011))  

 Ho completato gli studi universitari realizzando il progetto di tesi dal titolo: 
World Wide Prospect Information System, un'applicazione web centralizzata 
per l'organizzazione della rete di vendita di una multinazionale. 
 
Tenologia utilizzata:Jsp/Servlet/JavaBeans. 
Architettura impiegata: Apache Tomcat, Microsoft SQL Server 2000 (limitato 
a sintassi ANSI portabile), comune browser che supporti controlli javascript, 
Pocket IE per PDA, telefono cellulare Nokia (wml). 

   

 CCaarrrriieerraa  uunniivveerrssiittaarriiaa  

 LLeezziioonnii  uunniivveerrssiittaarriiee presso la facoltà di Informatica dell'università degli 
Studi di Milano durante il corso Tecnologie web per terminali fissi e mobili 
tenuto dal prof. Claudio Bettini sulla tecnologia java, in particolare 
Jsp/Servlet/JavaBeans. 
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CCaappaacciittàà  ee  CCoommppeetteennzzee  
PPeerrssoonnaallii 

  

   

Madrelingua IIttaalliiaannoo  
   

Altre Lingue   
 IInngglleessee  

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

Buono 

   

Capacità e competenze 
Relazionali 

L’esperienza fino ad ora maturata mi ha consentito di sviluppare una buona 
capacità di relazione con il gruppo di lavoro, i colleghi, i clienti, i fornitori e 
gli utenti. 

   
Capacità e competenze 

Organizzative 
Capacità di lavorare in team partecipando attivamente alla pianificazione, 
organizzazione e gestione dello stesso. Le mie esperienze professionali si 
basano principalmente sul coordinamento di gruppi di lavoro per la 
risoluzione di problematiche tecnico/gestionali lato cliente tramite soluzioni 
implementative.  

   

CCaappaacciittàà  ee  CCoommppeetteennzzee  
TTeeccnniiccoo//FFuunnzziioonnaallii 

  

 PPrrooggrraammmmaazziioonnee::  
Conoscenze approfondite di Java, Jsp/Servlet/EJB, Html, C# e Microsoft 
Framework 2.0/3.5, T-SQL e PL-SQL   
Conoscenze basilari di Delphi, C, C++ e Php  

 DDaattaaBBaassee::  
Microsoft SQL Server 2000/2005/2008, Oracle 10g/11g, MySQL, IBM DB2  

 SSiisstteemmii  OOppeerraattiivvii::  
Window, Unix, Linux, DOS  

 PPrrooddoottttii  WWeebb::  
Microsoft IIS, Web Server (Apache), Servlet Container (Tomcat), J2EE 
Application Server (IBM WebSphere, Bea WebLogic, JBoss, OC4J)  

 PPiiaattttaaffoorrmmee  ddii  ssvviilluuppppoo::  
Ottima conoscenza della piattaforma J2EE e Microsoft .NET 2.0/3.5  

 IIDDEE  ddii  ssvviilluuppppoo::  
Microsoft Visual Studio 2005/2008, Borland JBuilder, Eclipse  

 RReeppoorrttiinngg::  
Report Persona, Report Impresa, Report Anagrafica (CRIF) 
Report Assilea BDCR 
I report sono gestiti in HTML/PDF per l’utilizzo lato utente, Xml per 
l’eventuale interazione di processi automatici.  

   

PPaatteennttee Patente B  

   

AAssppeettttaattiivvee  La mia aspirazione è quella di inserirmi in un ambiente dinamico ed 
all’avanguardia per affinare e migliorare le mie capacità organizzative e 
tecniche, affrontando nuove e differenti problematiche.  

   

   

   

   

  
 
  
 


